
                                                                                 
 

COMUNICATO STAMPA 

12-to-Many 

 

Prima Rete di Imprese italiana della Filiera Foresta-Legno in Alta Carnia (Udine) 
 
Si svolgerà dalle ore 11.00 alle 12:00 di venerdì 27 settembre 2013 presso il CESFAM (Centro 

servizi per le foreste e le attività della montagna) a Paluzza (Udine) e sarà aperto al pubblico 

l’incontro conoscitivo tra i “nodi” e i consulenti di 12-to-Many, la prima Rete di Imprese italiana 

della Filiera Foresta-Legno, obiettivo del progetto dell’impresa SaDiLegno di Samuele 

Giacometti cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Progetto cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia Decreto n°SGFPL/1408 nell’ambito 

dell’articolo 16 L.R.26/2005 per  l’innovazione nel 

settore della filiera foresta-legno. 

                             Patrocinio: 

 

                                 

*** 

“12-to-Many, la prima Rete di Imprese italiane della Filiera Foresta-Legno in Alta Carnia”. È il titolo 
dell’iniziativa in programma dalle ore 11.00 alle 12:00 di venerdì 27 settembre 2013 presso il 
CESFAM (Centro servizi per le foreste e le attività della montagna) di Paluzza (Udine). Primo di 
quattro incontri pubblici sulla costituenda Rete di Imprese 12-to-Many, l’evento mira a mettere in 
contatto a scopo conoscitivo le imprese che ne faranno parte, e perciò chiamate “nodi”, con i suoi 
consulenti e con i cittadini che hanno a cuore le sorti dell’ambiente, della società e dell’economia 
locali. 
 
12-to-Many nasce infatti dalla metodologia SaDiLegno (www.sadilegno.it) messa a punto 
dall’ingegner Samuele Giacometti tra il 2007 e oggi con la progettazione, la realizzazione e la 
sperimentazione della Casa di Legno Ecosostenibile di Sostasio di Prato Carnico. Una metodologia 
illustrata nel libro “Come ho costruito la mia casa di legno” (Compagnia delle Foreste 2011) e 
presentata in Brasile dal PEFC International nell’ambito dei lavori di Rio+20 come esempio di reale 
sostenibilità. L’esperienza operativa e conoscitiva dell’impresa SaDiLegno ha scientificamente ed 
intersoggettivamente dimostrato – col conforto della comunità degli esperti – che tra la Val Pesarina 
ed il Comune di Sauris esistono le risorse boschive e i saperi in grado di realizzare abitazioni, 
mobili, complementi di arredo, strumenti musicali e di fornire energia rinnovabile nel pieno rispetto 
della vita, nostra e delle generazioni future. Scopo di 12-to-Many è quello di produrre e proporre sul 
mercato dei prodotti legnosi innovativi, a basso impatto ambientale, utilizzando legname ed imprese 
locali e lasciando traccia di un processo produttivo che, certificato dalla Catena di Custodia PEFC, 
chiede di essere percorso e vissuto attraverso i sensi del committente per essere compreso nel suo 
autentico significato. 

 

http://www.sadilegno.it/


Tratto distintivo del Metodo SaDiLegno, la tracciabilità è dunque posta a fondamento di 12-to-Many. 
Un criterio di trasparenza necessario per un progetto che mira finalmente a riscoprire e valorizzare il 
tesoro boschivo e imprenditoriale locale col concorso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
(Decreto n° SGFPL/ 1408), cofinanziatrice del progetto nell’ambito dell’articolo 16 L.R.26/2005 per 
l’innovazione nel settore della filiera foresta-legno (www.regione.fvg.it). 
 
Ciò basta a motivare la decisione di rendere pubblica la presentazione dell’innovativo progetto a 
partire da un incontro, quello tra i suoi attori principali, solitamente confinato entro le mura di un 
qualche ufficio societario. Ed è altresì sufficiente a spiegare perché esso sia esplicitamente rivolto a 
quanti hanno a cuore le sorti dell’ambiente, dell’economia e della società del Friuli Venezia Giulia in 
generale e dell’Alta Carnia in particolare. Cittadini certo, ma anche professionisti dell’informazione e 
della comunicazione convinti che informare e comunicare servano a rappresentare il mondo così 
come a trasformarlo. 

*** 

12-to-Many 

 

Prima Rete di Imprese italiana della Filiera Foresta-Legno in Alta Carnia (Udine) 

“NODI” CONSULENTI 

Amministrazione Frazionale di 
Pesariis 
Prato Carnico (Udine) 

 
Aligen di Lorenzo Battistutta  
Attimis (UD) 

 

FRATELLILEITA di  Leita Michele 
Prato Carnico  
Sede Operativa Paularo (Udine) 

 

Dott. Cesare Coppari 
Gubbio (Perugia)  

Giulio Agostinis 
Ovaro (Udine) 

 
Dott. For. Daniele Peresson 
Tolmezzo (Udine) 

 

Legnostile dei Fratelli Plozzer s.n.c. 
Sauris (Udine) 

 

E-Laser s.r.l.  
Udine  

Luciano Cleva 
Prato Carnico 

 

ENEA - Laboratorio Analisi 
del Ciclo di Vita ed Eco 
Progettazione  
Bologna  

SaDiLegno di Samuele Giacometti 
Prato Carnico  

 

Dott. Federico Gambini 
Bologna 

 

Segheria Schneider Gaetano 
Sauris 

 

Dott. Stefano Marino 
Macerata  

Utilia s.s. di Verio Solari 
Prato Carnico  
 

 
Studioform di Miglietta S. & C 
Martignacco (Udine) 

 

Vivere nel Legno s.n.c.  
di Petris Michele e Gianni 
Sauris 

 

Trendata s.r.l.  
Martignacco 

 

  
Dott. For. Verio Solari 
Prato Carnico  

 

http://www.regione.fvg.it/

